RINNOVO TESSERA E AGGIORNAMENTO DATI SOCI-MINORI

Il sottoscritto,
cognome__________________________

Nome___________________________ genitore/tutore

legale di cognome__________________________

Nome___________________________ rinnova

l’adesione del minore alla presente associazione.
CORSO/I 2021-2022 che il minore intende frequentare
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
DATI (SE DIVERSI DALL’ANNO PRECEDENTE)
Indirizzo_____________________________________________________________ Cap. _________
Città________________________
Telefono _____________________________ N° cellulare____________________________________
e-mail_____________________________________________________________________________
Con il rinnovo dell’adesione all’Associazione si accetta e sottoscrive anche l’adesione alla UISP.

Ai fini del rinnovo della propria adesione all’Associazione si ricorda che è necessario:
Aver preso conoscenza dello statuto della associazione e del regolamento per la fruizione dei corsi e di accettarli in ogni loro
parte.
Unire alla presente:
-certificato medico sportivo
- fotocopia della carta d’identità del bambino (se variata)
-la somma relativa alla tessera annuale (35€) e, per chi frequenta i corsi, il versamento della prima quota (relativa al periodo
settembre 2021/ottobre 2021)

Data:

1 settembre 2021

Firma:______________________________

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DI DATI, FOTO, IMMAGINI, RIPRESE E VIDEO
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………..

In conformità con la tutela della privacy prevista dal Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e con l’Autorizzazione n. 3/2013 - Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni
(Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013) –
Dichiara


di autorizzare l’Associazione Institut de Danse du Val d’Aoste all’utilizzo dei propri dati
identificativi e/o di quelli del proprio figlio/a o minore sotto propria tutela, sui gruppi di messaggistica (What’sapp) della scuola, creati al solo scopo di comunicare più rapidamente
con i soci riguardo alle attività associative, impegnandosi a non utilizzarli per scopi diversi
dai suddetti;



di autorizzare l’utilizzo di foto, immagini e riprese video effettuate durante le lezioni, gli stages, i workshops, gli spettacoli e i momenti ricreativi organizzati dall’associazione in cui
compaia il proprio figlio/a, o il minore sotto propria tutela, esclusivamente per scopi didattici
e promozionali legati alle attività associative. In particolare autorizzo tali l’utilizzo di tali materiali per:
o

articoli su giornali;

o

articoli, foto e video coreografie su sito dell’Associazione e eventuale connessione
(link) ad altre Associazioni dedicate alla diffusione e formazione della danza;

o

post e pubblicazioni (foto e video coreografie) sulla pagina Facebook dell’Associazione;

o

pubblicazione video coreografie di danza su “youtube”;

1 Settembre 2021

FIRMA: _____________________________

______________________________________________________________________________________
SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA
Ammesso all’associazione in data_________________________
Verbale n°

_____________________

Tessera n°

_____________________

